Ufficio relazioni con il pubblico

notizie dalla
Provincia di Verona
bollettino informativo n. 5/2012

Revocata la sospensione del calendario venatorio regionale
Con decreto del Presidente del TAR Veneto n. 626/2012, è stato revocato il decreto n. 603
di sospensione parziale del calendario venatorio regionale 2012/2013.
Il TAR Veneto ha revocato il precedente decreto di sospensione/limitazione della caccia
ripristinando pertanto il calendario venatorio regionale fino al 30 ottobre, quando il TAR
valuterà il ricorso.
Pertanto fino al 30 ottobre 2012 viene riconfermata:
1. la riapertura della caccia nelle zone SIC e ZPS;
2. la riapertura della caccia alle 19 specie precedentemente vietate (rimangono i
divieti previsti per taluni anatidi nelle ZPS dal calendario venatorio regionale);
3. la possibilità di utilizzo di pallini di piombo per le specie ornitiche acquatiche (il
divieto vige invece nelle ZPS, come da calendario regionale);
4. la possibilità di utilizzo di palle in piombo per la caccia agli ungulati.

Contributi allo sport - Leggi regionali n.12/1993 e n.17/2003
Il 31 ottobre 2012 scade il termine di presentazione delle domande di contributo allo sport.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 215 del 20 settembre 2012, sono stati
approvati i criteri generali per l'assegnazione, per l'anno 2012, degli interventi a sostegno
di iniziative varie di promozione dello sport e tempo libero, di cui alla legge regionale
n.12/93 e di promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità, di cui alla legge
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regionale. n.17/2003, in attuazione della delega di cui all'art.149, comma 1, della legge
regionale n.11/2001.
Le domande di contributo, in marca da bollo di euro 14,62, dovranno essere indirizzate ai
servizi turistico ricreativi e verranno valutate della Provincia di Verona compatibilmente
con le risorse disponibili.
Per informazioni: u.o. amministrativa-agenzie
Moira Molani

tel. 0459288346

Laura Peretti

tel. 0459288363

Scarica i criteri e il modulo

Bando d’esame per accompagnatore turistico anno 2012
Il 31 ottobre 2012 alle ore 13.00 scade il termine per la presentazione delle domande per
l'abilitazione ad accompagnatore turistico – anno 2012. Le domande devono pervenire al
protocollo dell'ente.
Con determinazione dirigenziale n. 4142 del 21 settembre 2012 sono stati indetti i
seguenti esami relativi alla professione di accompagnatore turistico:
•

esame di abilitazione per accedere alla professione di accompagnatore turistico;

•

esame di estensione linguistica, riservato agli accompagnatori turistici già abilitati
ed iscritti in un elenco provinciale del Veneto.

Per informazioni: u.o. professioni turistiche
Carla Zauli

tel. 0459288362

Scarica il bando e la modulistica

Iscrizione all’albo delle associazioni di interesse provinciale per l’anno 2013.
Il 30 novembre 2012 scade il termine per la presentazione delle domande di iscrizione
all'albo delle associazioni di interesse provinciale per l'anno 2013. Le associazioni sono
invitate a verificare, prima della presentazione dell’istanza, di non essere già iscritte
all’albo, prendendone visione sul portale della Provincia all’indirizzo specificato nel
suddetto avviso.
Le domande vanno presente esclusivamente per via telematica attraverso i servizi on line
(Sportello del Cittadino).
Scarica l'avviso
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Controllo commestibilità dei funghi spontanei per privati raccoglitori
Il Servizio igiene alimenti e nutrizione della Ulss 20 di Verona ha attivato presso Verona
Mercato s.p.a., in via Sommacampagna 63/d a Verona, il servizio di consulenza
micologica, dedicato anche ai privati raccoglitori, per il periodo dal 1 agosto al 30
novembre: il lunedì e il mercoledì dalle ore 7.30 alle ore 8.30.
Per
ulteriori
informazioni
collegarsi
al
sito
http://prevenzione.ulss20.verona.it/funghi_privato.html

della

Ulss

20

Verona:

Trasporti ATV: in vigore i nuovi orari invernali, ripristinata la rete tradizionale dei
bus in città e provincia
E' entrato in vigore a partire da mercoledì 12 settembre 2012 l'orario invernale degli
autobus di Verona e provincia.
Per quanto riguarda il trasporto urbano di Verona, riprende dunque operatività la rete
tradizionale, composta da 21 linee feriali, 9 festive e 9 serali, con i consueti percorsi e le
relative numerazioni.
Anche la rete extraurbana non presenta alcun cambiamento di rilievo rispetto all'orario
invernale 2011 e con la stessa regolarità sono ripresi anche i servizi speciali scolastici.
Orario invernale a Verona
Orario invernale extraurbano

altre notizie...
Cercasi esperienze di usabilità per i siti web della PA
Promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica un gruppo di lavoro per l'usabilità, con
l'obiettivo di mettere a punto, con la collaborazione di esperti e ricercatori, un protocollo a
supporto della realizzazione da parte delle redazioni web pubbliche, di test di usabilità
empirici a basso costo, in linea con gli indirizzi sull'usabilità delle linee guida per i siti web
delle P.A. Il gruppo di lavoro si propone anche di "censire" le esperienze di usabilità già
realizzate nelle amministrazioni pubbliche. Per la riuscita dell'iniziativa tutte le
amministrazioni che abbiamo effettuato test di usabilità di qualunque tipo sui propri siti
web sono invitate a comunicarle al gruppo di lavoro: telefonicamente allo 06 68997489 o
via e mail: redazioneweb@funzionepubblica.it
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Accesso e trasparenza
TAR Sicilia, Catania, sez. I, sentenza 20 settembre 2012 n. 2220
E’ legittimo il diniego di accesso agli atti concernenti l’attività di sopralluogo effettuata dalla
Polizia Municipale per l’accertamento di abuso edilizio. Il diniego alla consegna dei
documenti risponde a superiori esigenze di segreto istruttorio, potendo, invece, il
richiedente inoltrare la propria richiesta all’Autorità Giudiziaria, nello specifico del pubblico
ministero, una volta che gli atti, dopo gli accertamenti della P.A., siano allo stesso
trasmessi.
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